
 
 
 
 
 

 

 

 

 

REGGIO CALABRIA 
14-15 Aprile 2014 

Salone dei Lampadari 
Palazzo San Giorgio 

Piazza Italia 



   
 

Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 

 

 Pagina 2 di 3  

Programma di Formazione Integrata per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed 
integrazione dei cittadini stranieri – IV Edizione Programma seminari tematici 

 

 

14 Aprile 2014 Orario 

Semplificazioni e procedure amministrative in materia 
di immigrazione 

Il fenomeno migratorio in Italia tra esigenze di sicurezza e 
necessità di semplificazione amministrativa. Conoscere i fattori 
fondamentali per incrementare l’efficacia e l’efficienza 
dell’organizzazione comunale. 

9.30 

registrazione 
partecipanti 

Modulo A  Diritto dell’immigrazione: il quadro normativo e i 
diversi uffici competenti nella gestione 
amministrativa. La centralità del titolo di 
soggiorno. 

10.00 – 13.00 Modulo B  La registrazione anagrafica del cittadino immigrato 
presupposto per l’esercizio di diritti e il rispetto di 
doveri. L’integrazione delle banche dati pubbliche 
e l’esigenza della corretta ed univoca 
identificazione. 

Pausa lavori* 13.00 – 14.00 

Modulo C  La vita del cittadino immigrato. Influenze del 
diritto internazionale privato nel quotidiano 
esercizio dei diritti personali: il nome, la nascita, i 
riconoscimenti, il matrimonio, i regimi patrimoniali, 
il decesso ed i procedimenti di polizia mortuaria. 

14.00 – 17.00 
Modulo D  Il “Pacchetto” Sicurezza. Analisi dei punti più 

significativi della riforma in materia di governo dei 
flussi migratori. Il reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato. 

Modulo E  Le competenze del Comune nel rilascio dei 
certificati e nelle attività di accertamento 
(abitualità della dimora, idoneità alloggiativa, 
igienico sanitaria, etc.). 

* Le spese per il pranzo sono a carico dei partecipanti. 
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15 Aprile 2014 Orario 

Modelli organizzativi per l’accoglienza e l’integrazione 
dei cittadini stranieri 

Lo Sportello per gli immigrati: i front-end istituzionali per 
l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri 

9.30 

registrazione 
partecipanti 

Modulo A  L’accesso alle prestazioni sociali. 

10.00 – 13.00 

Modulo B  Il Comune apre le porte ai nuovi cittadini: i nuovi 
utenti dei servizi comunali e le istanze che 
presentano al Comune. Le richieste immediate ed i 
fabbisogni potenziali. 

Modulo C  L’approccio del Comune in risposta alle esigenze 
dei nuovi cittadini. Le diverse strategie per 
coniugare efficienza della organizzazione comunale 
e integrazione dei cittadini stranieri. 

Modulo D      L'ente locale ed i processi di partecipazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 

Pausa lavori* 13.00- 14.00 

I Minori Stranieri non Accompagnati 
Il ruolo dei Comuni nell’accoglienza, protezione ed integrazione 

dei Minori stranieri non accompagnati (MSNA) 
 

Modulo A  Il ruolo dei Comuni nell’accoglienza e nella 
protezione dei MSNA. Aspetti peculiari della 
immigrazione dei minori soli in Italia. 

14.00 – 17.00 

    Modulo B     Approfondimenti di aspetti chiave per la 
                       protezione ed integrazione dei MSNA. 

* Le spese per il pranzo sono a carico dei partecipanti. 

 

Per informazioni contattare: 
Segreteria organizzativa del Programma 

Tel: 06/76291229- Fax: 06/76291367 
e-mail: segreteria.formazioneimmigrazione@anci.it 

sito web di progetto www.formazioneimmigrazione.anci.it 


